
 

 
 
Un evento che, a partire dalle scuole, coinvolge attori del territorio interessati all’educazione, all’istruzione, all’espressione 
delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Uno spazio aperto, dentro e fuori le mura scolastiche, nella città, negli spazi urbani, 
nei luoghi della socialità, della cultura e dello sport.  Segui il link per i dettagli   https://prossimamente.net/#evento  
 

 

LE TAVOLE ROTONDE  

 

1 CORTILE.  PERCORSI DI  F ILOSOFIA PER 

BAMBINI  –  P RESENT AZ IONE  DEL  LAB ORAT ORI O  
Uno spazio di giochi all’aperto, un luogo di 
incontro e di scambio per bambini e bambine da 
8 a 13 anni. Un gioco del pensiero, uno stimolo alla 
riflessione autonoma e consapevole. In Cortile 
artiste/i, filosofe/filosofi, musicisti/e, 
attori/attrici, scienziati/e, collaborano mettendo 
al servizio della nascita del pensiero autonomo le 
proprie pratiche filosofiche. 
12/5 – ore 11:30 IC Via Stoccolma 

CODICE CORSO FORMAZIONE SOFIA: 72721 

 2 IL  PAESAGGIO DI  APPRENDIMENTO 
Cresce una visione fondata sulla necessità di 
coinvolgere altri spazi e luoghi dentro e fuori la 
scuola, senza che essa perda il proprio ruolo, ma 
anzi sviluppi una vocazione di centro civico per il 
territorio.  
12/5 – ore 15:00 Parco ex vetreria  
CODICE CORSO FORMAZIONE SOFIA: 72710 

3 LA GIUSTIZIA RIPARATIVA.  PENSANDO AL 

BENESSERE DEI/DELLE GIOVANI E  DELLE 

LORO COMUNITÀ DI  V ITA .  
Un approccio volto a fronteggiare il danno o il 
rischio di danno coinvolgendo tutte le persone 
che ne sono toccate per raggiungere un’intesa 
comune e un accordo su come il danno o la cosa 
sbagliata può essere riparata e la giustizia 
raggiunta.  
12/5 – ore 17:00 Parco ex vetreria 

CODICE CORSO FORMAZIONE SOFIA: 72720 

 4 SCUOLA E UNIVERSITA’  IN  SINERGIA NELLA 

FORMAZIONE  
Esperienze di tirocinio diretto svolte da studenti di 
Scienze della Formazione Primaria nell’I.C. Pirri 1 
Pirri 2. Partecipano le Tutor organizzatrici del 
Tirocinio e il presidente del corso di Laurea.  
13/5 – ore 9:00 SM Dante Pirri 
CODICE CORSO FORMAZIONE SOFIA: 72711 

5 RIALE (REMOTE INTELLIGENT ACCESS TO 

LAB EXPERIMENT)  
Attraverso l’uso di una piattaforma, RIALE 
consente agli studenti l’accesso remoto sincrono 
e asincrono alle attività sperimentali di 
laboratori tecnico scientifici. Durante le sessioni 
sincrone gli studenti partecipano in diretta ad 
un’esperienza laboratoriale compiuta dal 
ricercatore/tecnico di laboratorio. 
13/5 – ore 15:30 Liceo Pacinotti 

CODICE CORSO FORMAZIONE SOFIA: 72718 

 6 ALLEANZE TERRITORIALI :  I  PATTI  

EDUCATIVI  DI  COMUNITÀ    
Il “Patto Educativo di Comunità” è una modalità di 
costruzione della “comunità locale” che condivide 
un percorso e che si assume la responsabilità di 
essere “educante”.  
13/5 -ore 15:30 Parco ex vetreria 

CODICE CORSO FORMAZIONE SOFIA: 72734  

7 POTENZIARE LE COMPETENZE DI  BASE:  

UN TRAINING COGNITIVO SU 

COMPRENSIONE DEL TESTO, LOGICA E 

PROBLEM SOLVING 
Una prospettiva applicativa della teoria 
dell’impregnazione, utile per gli insegnanti e per 
gli educatori che si occupano di potenziamento e 
recupero cognitivo.  
Prof. Roberto Trinchero UNITO 
13/5 – ore 16:00 IC Via Stoccolma 

CODICE CORSO FORMAZIONE SOFIA:72713 

 8 SISTEMA SARDO E SISTEMA ITAL IANO: 

VERSO UNA COMUNIC AZIONE LETTERARIA 

DEGLI  ITAL IANI  
Il passaggio tra una concezione della letteratura 
italiana monolitica e monolingue, propria della 
tradizione otto-novecentesca, e una nuova 
concezione della fenomenologia letteraria intesa 
come sistema integrato della comunicazione, che si 
fonda anche sulla circolazione e ricezione del testo 
in contesti connotati dal policentrismo e dal 
plurilinguismo. Prof. Dino Manca UNISS 
13/5 – ore 16:00 Liceo Pacinotti 

CODICE CORSO FORMAZIONE SOFIA: 72722 

https://prossimamente.net/#evento


9 MEDIA EDUCATION E LINGUAGGI DELLA 

COMUNICAZIONE: UNA FORMAZIONE 

NECESSARIA 
Nonostante l’importante ruolo svolto nella vita di 
tutti, i media occupano nei processi formativi 
solo spazi residuali o sono del tutto assenti. 
L’intervento parte dalla convinzione che la media 
education non sia una questione da affrontare 
con un approccio meramente tecnologico ma che 
riguardi principalmente le culture e i linguaggi e 
sia quindi da considerare dalla prospettiva 
dell’umanistica digitale. Prof. Antioco Floris 
UNICA   
14/5 – ore 10:00. Parco ex vetreria 
CODICE CORSO FORMAZIONE SOFIA: 72715 

 10 LA SCUOLA SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA 

COMUNITÀ GUARDA AL FUTURO 
Nel 2022 il movimento nazionale delle scuole Senza 
Zaino festeggia i suoi primi 20 anni.  
Grazie all’IC Pirri 1-2 di Cagliari, in Sardegna è stata 
creata una rete di scuole SZ che ha sviluppato temi 
come la valutazione mite, la costruzione della 
comunità educante, l’organizzazione dello spazio di 
apprendimento e molti altri temi che sostanziano la 
cornice culturale di un “Approccio globale al 
Curricolo”. Ne parleremo nell’incontro con la 
prospettiva di ampliare in movimento nell’isola. 
Daniela Pampaloni   
14/5 – ore 10:00 – SM Dante Pirri  
CODICE CORSO FORMAZIONE SOFIA: 72714 

11 L’ IDEA DELL’OUTDOOR EDUCATION  
Proposta pedagogica che offre una risposta agli 
stili di vita imposti dalla recente pandemia. Nel 
2021 sono state pubblicate le “Linee guida” per 
realizzare esperienze pedagogiche di didattica 
attiva in ambienti esterni alla scuola impostata 
sulle caratteristiche del territorio e del contesto 
sociale e culturale in cui la scuola è collocata. 
Include esperienze di tipo percettivo-sensoriale, 
esperienze basate su attività sociomotorie ed 
esplorative tipiche dell’Adventure education. 
14/5 – ore 10:00 Casa Saddi 

CODICE CORSO FORMAZIONE SOFIA: 72716 

 12 UNA LEADERSHIP EDUCATIVA LEGGERA 
Una leadership educativa leggera chiede di 
rinnovare il nostro modo di pensare e gestire le 
scuole. Alleggerire il curricolo, dividere il lavoro, 
semplificare le procedure e adempimenti, più 
autonomia ed espansione a tutti i livelli delle forme 
di leadership. Marco Orsi 
14/5 – ore 15:00 Parco ex vetreria 

CODICE CORSO FORMAZIONE SOFIA:72736 

 
 
 


